
 

 

Comune di Montescudo 
Provincia di Rimini 

 

AVVISO DI  PROCEDURA COMPARATIVA, PER CURRICULUM E 

COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO  DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO OCCASIONALE  PRESSO L’UFFICIO TECNICO 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Visto l’art. 7, comma 6 e comma 6bis, del D.lgs. n.165/2001 s.m.i., in base al quale “per esigenze  cui  non  
possono  far  fronte  con  personale  in servizio, le amministrazioni pubbliche  possono  conferire  incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare  e comprovata specializzazione  anche  universitaria”; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza a 
soggetti estranei all’Amministrazione approvato con deliberazione G.C. n.90 del 05.12.2008; 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 27.04.2015 avente ad oggetto “Approvazione del programma 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2015. (art. 46, comma 2, Legge 133/2008).; 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
In esecuzione delle determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 18 del 28.04.2015;  
 

DISPONE 
 
di indire una PROCEDURA COMPARATIVA, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo occasionale presso l’ufficio tecnico.  
E’ garantita  pari opportunità  tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D.lgs. 
11.04.2006 n.198. 
 
OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
La procedura di valutazione è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Montescudo. 
Le prestazioni individuate quali oggetto del presente incarico nell’ambito dell’ufficio tecnico sono, a titolo 
indicativo e non esaustivo, le seguenti: 
Modificazione della disciplina edilizia a seguito della L.R. 15/2013 e L. 164/2014: Attività propedeutiche 
all’attivazione del SUE (Sportello Unico Edilizia), individuazione dei nuovi processi di lavoro, aggiornamento 
delle modalità operative, applicazione delle novità normative alla disciplina edilizia-urbanistica comunale. 
Archiviazione e digitalizzazione pratiche edilizie.   
Trattasi di un incarico di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. I 
contratti disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e 
seguenti del codice civile. 
L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso inerenti gli argomenti oggetto 
dell'incarico. 
L’incaricato/a svolgerà la propria attività, senza vincolo di subordinazione ed orario. 
 
DURATA DELL’INCARICO: 
Il presente avviso, non vincolante per questo ente, è diretto all’instaurazione di un contratto di lavoro 
autonomo occasionale con durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.  
Il termine di scadenza è vincolante soltanto per l’incaricato/a mentre il Comune si riserva la possibilità di 
anticiparlo per motivate esigenze; in tal caso l’ incaricato/a ha diritto di ottenere il corrispettivo per l’attività 
svolta fino a quel momento. 
 
CORRISPETTIVO: 
Il compenso per l’attività richiesta, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, viene stabilito in complessivi € 
4.800,00, da liquidare in rate mensili posticipate di € 800,00 lorde. Detto corrispettivo è assoggettato al 



regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le prestazioni sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, 
dall’art. 67, lett. l) del DPR 917/86 quali “redditi diversi”. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 
I requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione sono: 

• cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea, in 
esecuzione di quanto dispone il D.P.C.M. n. 174/1994, che devono essere in possesso di tutti i requisiti 
previsti dal bando ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• godimento dei diritti politici; 

• non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo; non essere stato destituito 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali obblighi di leva; 

• essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di non iscrizione, è necessario 
indicare i motivi della stessa o della cancellazione). 

I requisiti di carattere specifico per partecipare alla selezione sono: 

• Titolo di studio di geometra e/o architetto e/o ingegnere e iscrizione al relativo Albo 
Professionale. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un altro paese dell’Unione 
Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione 
in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

 
Qualora il candidato sia dipendente di una pubblica amministrazione è necessario allegare la 
preventiva autorizzazione a svolgere tale tipo di incarico da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n.165/2001 
 
I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella domanda di 
partecipazione da compilarsi, a pena di esclusione, nello schema allegato al presente avviso. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande, da compilarsi esclusivamente nello schema allegato al presente avviso, in carta semplice, 
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo del comune, entro le ore 13,00 del giorno 
04.06.2015, in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per 
curriculum e colloquio per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo occasionale presso l’Ufficio 
Tecnico”, mediante consegna a mano o mediante raccomandata a.r.. Non saranno prese in considerazione 
le domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il termine previsto, indipendentemente dalla data 
del timbro postale dell’ufficio accettante. L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le 
modalità adottate dagli aspiranti per far pervenire le domande di partecipazione entro la data di scadenza. 
Ai sensi del DPR n 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel 
curriculum hanno valore di autocertificazione. Ai sensi del citato DPR, artt. 71, 76 e 39 rispettivamente: 
l’Ente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati; nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla legge; la firma in calce alla 
domanda non è soggetta ad autenticazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dal presente 
avviso. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
A corredo della domanda i candidati devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nell’avviso: 

a) un curriculum vitae et studiorum, debitamente firmato a pena di esclusione, da cui si vinca 
dettagliatamente, oltre ai titoli culturali, anche le esperienze professionali effettuate; 

b) la fotocopia non autenticata di un idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(art. 38 c. 3 DPR 445/2000).  

 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Comporta l’automatica esclusione: 
o presentazione della domanda senza utilizzare lo schema predisposto dall’ente; 
o mancata presentazione, entro il termine di scadenza, all’ufficio protocollo; 



o mancata indicazione delle proprie generalità; 
o mancata sottoscrizione della domanda; 
o mancata sottoscrizione del curriculum; 
o l’assenza dei requisiti per l’ammissione indicati ai punti precedenti. 
Tali omissioni non sono sanabili. 
La commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere noto agli interessati, 
l’esclusione dalla procedura comparativa in oggetto.  
 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Le domande saranno esaminate e valutate da apposita commissione. 
La commissione, costituita secondo le vigenti norme del Regolamento Comunale sugli incarichi esterni, sarà 
nominata con successivo apposito provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico. 
La procedura comparativa avverrà sulla base del curriculum e di un colloquio da parte della Commissione 
Valutatrice che formulerà l’idoneità dell’incarico. 
Il punteggio complessivo sarà pari ad un massimo di 100 punti così suddivisi: 

- curriculum: massimo punti 50 
- colloquio: massimo punti 50 

Tutti i candidati che, in base al curriculum, otterranno una valutazione non inferiore a 30/100, potranno 
accedere al colloquio. 
Nella valutazione, considerata la specificità dell’incarico, sarà attribuito un maggior punteggio per la specifica 
esperienza maturata presso Enti locali nell’ambito del servizio  tecnico con qualifica non inferiore alla cat. C, 
in particolare nel settore edilizia privata comunale. Il colloquio individuale di tipo selettivo, che si terrà il 
giorno 25.06.2015 con inizio alle ore 9,00 presso la Sala Giunta della Sede Municipale, avrà lo scopo di 
integrare la valutazione dei curricula con elementi di giudizio derivanti da domande di approfondimento sulle 
materie specifiche relative al Progetto indicato in oggetto, sui principi dell’ordinamento degli enti locali, 
nonché di carattere gestionale, il tutto per accertare la professionalità degli aspiranti incaricati. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
I candidati saranno chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico; coloro che non si presentino per 
l’ora indicata saranno esclusi dalla procedura comparativa. 
I punteggi verranno assegnati dopo la conclusione di tutti i colloqui. 
 
ASSEGNAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE  
Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria di merito, determinata dalla somma dei 
punteggi assegnati. 
A parità di punteggio complessivo, la precedenza in graduatoria è in ordine di anzianità decrescente (dal 
candidato più giovane al più anziano). 
L’incarico verrà assegnato con determinazione della responsabile del servizio, che sottoscriverà anche il 
relativo contratto. 
In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico, si potrà procedere alla revoca del 
contratto e potrà essere conferito l’incarico secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui 
si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito. 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet www.comune.montescudo.rn.it. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per altri e diversi incarichi per i quali sia richiesta una 
professionalità analoga. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati richiesti 
sono finalizzati alla gestione della procedura concorsuale. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente 
dal Comune di Montescudo in qualità di titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La 
comunicazione o la diffusione di tali dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata 
esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. 
L’interessato/a  che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto decreto 
legislativo n. 196 del 2003. 
 
INFORMAZIONI 
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere: 

♦ ritirati presso l’ufficio segreteria dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato; 

♦ visualizzati e scaricati dal sito internet del Comune al seguente  indirizzo www.comune.montescudo.rn.it 



Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, come da ultima modificata con L. n. 15/2005 
è il sottoscritto responsabile del servizio  Favale Paola, alla quale ci si potrà rivolgere per 
delucidazioni/informazioni (Tel. 0541/864011, fax 0541/984455, e-mail: 
areatecnica@comune.montescudo.rn.it) 
 
 
  

 
    Il Responsabile del procedimento 
           F.to Arch. Paola Favale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N. ………. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO  ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE 

DAL GIORNO ___________  AL GIORNO ______________ 

 
Data 15.05..2015 
 
 
         Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 
         ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Montescudo 

p.zza Municipio n° 1 
47854 – Montescudo (RN) 

 
  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento  di un 
incarico di lavoro autonomo occasionale  presso l’ufficio tecnico. 
 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................. 
nato/a il ................................., a ........................................................................... (............), 
residente in ........................................... via/piazza .............................................................., 
n. ............. C.F. ......................................................................., reperibile al numero 
telefonico..........................................., fax .............................................., preso visione 
dell’avviso indicato in oggetto, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura comparativa indicata in oggetto, bandita da Codesta 
Amministrazione con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 18 del 
28.04.2015. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
Requisiti Generali: 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

� di essere in possesso della cittadinanza …………………………………., essendo lo 
Stato ………………………………….. membro dell’Unione Europea, in esecuzione di 
quanto dispone il D.P.C.M. n. 174/1994(*); 

� di godere dei diritti politici; 

� di non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo e di non 
essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

� di essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali 
obblighi di leva (**); 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………….. (in caso 
di non iscrizione, è necessario indicare i motivi della stessa o della cancellazione). 

 
Requisiti specifici: 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................... 
conseguito presso ………………………………………………….. nell’anno 
......................... con la seguente votazione .............../..............; 
 

Inoltre: 
 
di utilizzare, a livello informatico, i seguenti sistemi operativi / programmi: 
......................................................................................... livello........................................; 
......................................................................................... livello........................................; 
......................................................................................... livello........................................; 



 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole dell’avviso pubblico 
e delle condizioni di ammissione alla procedura comparativa e di accettarle totalmente. 
 
Infine il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata 
nell’avviso di procedura comparativa, e di autorizzare il trattamento dei propri dati 
personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003; 
 
che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei 
seguenti recapiti: 
via/piazza ........................................................., n. ............. località ..................................... 
prov. ...........  
fax ................................... / email …………………………………….. 
PEC .............................................. 
 
 

……………………………………, lì …………………………………… 
 

Firma 
 

.................................................................... 
 
N.B. 
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento. 
Si allega Curriculum vitae. 
 
 
 
 

(*) In questo caso il/la candidato/a deve dichiarare espressamente di conoscere la lingua italiana, parlata e 

scritta. 

(**) Per i soli aspiranti di sesso maschile. 
 


